
One Xylem & Lowara

PANORAMICA GENERALE DELL’AZIENDA



Xylem è leader globale 
nelle tecnologie idriche 
per applicazioni nell’ambito 
sia dell’acqua pulita che di 
scarico, e opera in più di 150 
Paesi. 
Xylem è un'unica grande azienda con un 
portafoglio composto da una quarantina 
di marchi: l'obiettivo comune è risolvere 
le più impegnative sfide legate al settore 
idrico  in molteplici settori e industrie. 
Xylem si presenta come un'unica azienda, 
offre ai propri clienti i migliori prodotti, 
l'esperienza applicativa e l'assistenza 
post-vendita in ogni mercato in Europa, 
Medio Oriente, India, Russia e Africa. 

Xylem possiede la capacità di gestire 
ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dal 
design alla costruzione e alla fabbricazione. 
One Xylem: riunire tutti i marchi in 
un'unica organizzazione permette ai 
clienti di rivolgersi ad un unico contatto 
per ogni tipologia di applicazione. 
Con Xylem, è possibile che in uno 
stesso sistema un prodotto Lowara stia 
pompando acqua pulita nel processo 
produttivo nello stesso momento in 
cui un prodotto Flygt sta trattando 
acqua di scarico. Inoltre, se nella stessa 
applicazione si produce acqua di 
scarico, è molto probabile che venga 
impiegata una soluzione di trattamento 
a raggi ultravioletti od ozono a marchio 
Wedeco prima di ritornare l’acqua in 
natura. Un’unica organizzazione per ogni 
applicazione. 

I nostri clienti.
In seguito all’unione, Xylem è presente 
sul mercato con un’inalterata gamma 

Il principale fornitore globale di tecnologie e applic azioni idriche efficienti e sostenibili.

completa di marchi ricchi di storia e 
tradizione e il vantaggio di avere un unico 
punto di riferimento che consente di 
accedere all’intera offerta. Il beneficio? 
Una voce unica, supportata da personale 
qualificato, pronta a rispondere a ogni 
sfida. Il nuovo approccio di Xylem nel 
mercato offre la possibilità di ricevere 
una consulenza tecnica da parte di 
specialisti competenti e disponibili su 
scala globale. In Xylem le competenze 
vanno oltre i processi di costruzione e 
fabbricazione di un prodotto: ciò significa 
che grazie all'expertise ad ampio spettro 
e trasversale rispetto a più marchi, gli 
esperti di Xylem riescono a gestire una 
visione di insieme di un progetto.

I nostri servizi.
Xylem è sempre stata orgogliosa 
dell'eccezionale livello di assistenza e 
supporto forniti ai clienti di tutti i suoi 
marchi.  

Il personale Xylem.
La conoscenza e l'esperienza dello staff 
rappresentano alcune tra le risorse 
determinanti nel rapporto con Xylem. Il 
personale Xylem segue un programma 
di formazione globale che copre ogni 
aspetto, dalle nozioni relative ai più 
elementari sistemi di pompaggio e 
alle tematiche più specifiche, come 
la tecnologia sulla quale si basano gli 
azionamenti a velocità variabile. 

One Xylem
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La rilevanza della formazione è dettata 
dalle variabili dinamiche dei nostri 
mercati. Il trasporto, il trattamento e 
l'utilizzo idrico, sia nel settore municipale, 
che nel commercial building services, 
sono fortemente regolamentati. Gli 
standard di efficienza ambientale, come 
quello delineato dalla Direttiva ErP, 
prevedono rigorose normative sulle 
tipologie di prodotto che possono 
essere costruite e commercializzate, 
indipendentemente dal fatto che gli 
utenti finali utilizzino una stazione di 
pompaggio finalizzata ad acque di 
scarico oppure destinata ad un moderno  
complesso edilizio. 

Punti di forza in Xylem.
L’orientamento all’efficienza e 
all’innovazione hanno portato al 
circolatore ad uso commerciale ecocirc XL. 
Fondato sui progressi tecnologici 
compiuti con l’elaborazione della gamma 
di pompe di circolazione ecocirc ad 
uso residenziale, la gamma ecocirc 
XL e XLplus è progettata per grandi 
applicazioni in ambito industriale e 
commerciale nei molteplici mercati chiave 
dell’azienda nella regione EMEIA. 

Xylem e la sua gamma 
completa. 
Attraverso un'unica rete di vendita e 
servizi in grado di fornire ai clienti la più 
elevata competenza applicativa, Xylem 
rivela la sua missione di posizionarsi tra 
i migliori fornitori di soluzioni complete 
per la gestione dei fluidi.
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Dal trattamento idrico, ai consumatori 
finali, al trattamento delle acque di 
scarico, Xylem possiede le dimensioni e 
l’esperienza applicativa per affrontare le 
sfide rappresentate dall'intero ciclo idrico.

Il ruolo di Xylem nel ciclo idrico può essere 
suddiviso in Infrastrutture e Applicazioni 
Idriche. 

Riferendosi ad Infrastrutture Idriche – che 
comprendono il 60% dell’attività in Xylem 

– si fa riferimento alle attività previste 
dalla raccolta idrica da una sorgente, 
la distribuzione e, successivamente, la 
depurazione delle acque di scarico 
prima dell’immissione nell'ambiente. Ciò 
coinvolge tre applicazioni strettamente 
collegate: il trasporto, il trattamento e 
l’analisi – per due tipologie di clienti, i 
servizi pubblici e gli impianti industriali. 

Quando invece ci si riferisce ad 
Applicazioni Idriche – che riguardano 
il restante 40% dell’attività di Xylem – si 
fa riferimento a tutte le applicazioni – o 
impieghi – dell'acqua nella vita quotidiana. 
I clienti si rivolgono a Xylem per trovare 
soluzioni in tre principali tipologie di 
applicazioni: l'edilizia residenziale e 
commerciale, l’industria e l'irrigazione e 
l'agricoltura. 

Grazie all’ampia esperienza maturata nel 
ciclo idrico, Xylem vanta un portafoglio 
prodotti in grado di offrire soluzioni ai 
nostri clienti in qualsiasi fase di questo 
ciclo.

Copriamo l'intero 
ciclo dell'acqua
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Lowara è una società impegnata nello 
studio, nello sviluppo, nella produzione 
e nella distribuzione di pompe e di 
sistemi di pompaggio nell’ambito della 
tecnologia dell’acqua. Nata nel 1968, 
con sede a Montecchio Maggiore, vicino 
a Vicenza, da oltre 40 anni Lowara è al 
servizio del cliente e dell’utilizzatore con 
una vasta gamma di pompe per svariati 
settori di applicazione.
Nel 1997 l’acquisizione di  Goulds Pumps 
Inc. da parte di ITT Industries ha reso il 
gruppo  uno dei maggiori produttori 
di  pompe a livello mondiale. Nel 2011 
con la nascita di Xylem dallo Spin-off con 
ITT Corporation si é aperto un nuovo 
capitolo a livello globale nel mercato 
della tecnologia dell’acqua. L’innovazione 
contraddistingue Lowara da sempre, 
perché l’offerta di qualità va mantenuta 
e sviluppata nel tempo. Lowara investe 
risorse economiche, umane, tecnologiche 
nella formazione e nella ricerca, per 
innovare e migliorare continuamente i 
prodotti e i processi di progettazione 
e produzione. Appartenere a Xylem 
significa per Lowara condividere le più 
qualificate competenze di ricerca, di 
progettazione e di industrializzazione 
con altre società del gruppo. Questo 
patrimonio di conoscenze ha consentito 
a Lowara di potenziare la propria capacità 
di innovarsi.

Le applicazioni.
Lowara offre una gamma completa 
di pompe per applicazioni nei settori 
residenziale e commerciale, civile, 
agricolo e industriale. Nell’ambito 
dell’edilizia residenziale e commerciale 
Lowara produce pompe per 
pressurizzazione, condizionamento, 
impianti antincendio, stazioni di 
sollevamento e drenaggio. Nell’ambito 
dell’irrigazione  Lowara produce pompe 
per agricoltura, irrigazione di giardini 
e parchi. Nell’uso industriale, Lowara 
è impegnata nell’ambito dei processi 
di potabilizzazione, di trattamento 
dell’acqua, degli impianti di lavaggio e 
di raffreddamento di macchine utensili 
fino a settori industriali più spinti come il 
petrolchimico, produzione di energia e 
acciaierie.

Lowara, azienda 
e prodotti 
a marchio Xylem
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Burj Khalifa, Dubai,
Emirati Arabi Uniti. 
Il Burj Khalifa ha aperto nel 2010.
I gruppi di pressione a velocità variabile 
dal design speciale Xylem distribuiscono 
1000 m3 d’acqua ogni giorno fino 
all’ultimo piano dell’edificio alto 800 m.  

Alimentazione idrica: 6 gruppi di 
trasferimento acqua e 7 gruppi di 
pressione.

Di Noi Vi Potete 
Fidare

I prodotti e le soluzioni Xylem sono presenti  in tutto il mondo e, 
probabilmente, anche vicino a voi. Siamo stati scelti perché capaci 
di capire e soddisfare le richieste di una società moderna attenta 
all’efficienza dei costi e all’affidabilità. I nostri prodotti concorrono 
a creare comfort e sicurezza nella vita delle persone, siano esse 
a casa, al lavoro, intente a guardare un evento sportivo o stiano 
soggiornando in un hotel a 5 stelle o in una spa.

Palazzo della Regione,
Lombardia, Milano, Italia. 
L’edificio di 160 m si affida alle pompe
Lowara per l’acqua dolce e una 
confortevole climatizzazione interna.  

Riscaldamento e raffreddamento: pompe 
FC con Hydrovar. Alimentazione idrica: 
gruppi di pressione GHV e pompe FH.

Biblioteca universitaria statale
di Mosca, Russia.
Dal 2004 i prodotti Lowara provvedono alla 
climatizzazione interna e all’erogazione di
acqua dolce nel complesso di 55.000 m2.

Riscaldamento e raffreddamento: pompe 
FC. Alimentazione idrica: pompe SV.

Ospedale Beatriz Ângelo,
Lisbona, Portogallo.
Dal 2012 questo ospedale dispone 
esclusivamente di apparecchiature Xylem. 

Riscaldamento e raffreddamento: 125 
pompe Lowara FC, e-SV e FH, 92 delle 
quali munite di Hydrovar. Alimentazione 
idrica e irrigazione: 3 gruppi di pressione 
GHV. Acque reflue: 3 Flygt N3127. 
Impianto antincendio: 1 gruppo di 
pressione Lowara.
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Lowara Srl Unipersonale / Xylem Service Italia Srl

Via Dottor Vittorio Lombardi 14
36075 - Montecchio Maggiore (VI) - Italy
Tel. (+39) 0444 707111
Fax (+39) 0444 491043
www.lowara.com
www.xyleminc.com

1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio 
delle sfide idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a 
migliorare le modalità in cui l’acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. Impiegati nei settori della 
municipalità, dell’industria, dell’edilizia residenziale, commerciale e dell’agricoltura, i nostri prodotti rappresentano 
una soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell’analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione 
dell’acqua nell’ambiente. Con l’acquisizione di Sensus, siglata nell’ottobre 2016, Xylem ha arricchito la propria 
gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le tecnologie e i servizi di rete e l’analisi avanzata dei dati 
finalizzati alla gestione di acqua, gas ed energia elettrica. Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 
Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un’influente capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a 
competenze applicative con una spiccata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.  
Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare xylem.com
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